
 
 

ALLEGATO A 
 

Spettabile 
Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale I.R.F.I.P. 

Via Arco Ducale, snc 
71038 Pietramontecorvino – FG- 

 
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) 
 
OGGETTO: “ P.O.R PUGLIA 2014/2020 -  FSE  2014IT16M20P002 – ASSE PRIORITARIO OT X – AZIONE 

10.3  “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSAZIONALE“ AVVISO PUBBLICO 10/2016 
APPROVATO CON D.D. N.998 DEL 28.11.2016 SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
- ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO DELLA REGIONE PUG LIA PUBBLICATO 
SUL BURP N.138 DEL DEL 01/12/2016” – OFFERTA PER FORNITURA DI VITTO E 
ALLOGGIO NEI COMUNI DI MELLIEHA E QAWRA  (MALTA) PE R ATTIVITÀ DI 
STAGE. 

 
Il sottoscritto………………………………….. nato il………….…………… a ………………….……………………… 
in qualità di…………………………………………………della…………………………………………..…con sede 
in………………via…………………….CF/PI……………………………. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60  del Decreto Legislativo n.50 del 
18.04.2016, per fornitura di vitto e alloggio nei Comuni di MELLIEHA e QAWRA (Malta) per attività di stage. 
 
          

DICHIARA,  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,: 

 
1. di non trovarsi in alcuna causa di esclusione previste dall’art. 80 del D.L.vo.n.50/2016   e  da  qualsiasi  altra  
disposizione  legislativa  e regolamentare; 
 
2. di essere iscritta alla CC.I.AA., per le attività di somministrazione di vitto e fornitura di alloggio (o altra modalità 
prevista dallo stato di Malta per l’attività che dovrà essere svolta); 
 
3. di dare la disponibilità della fornitura nel periodo compreso fra il 28/08/2017 ed il  23/09/2017; 
 
4. di garantire lo svolgimento presso la propria sede, o presso strutture convenzionate (indicare quali ed allegare la 
dichiarazione della disponibilità), nel periodo compreso fra il 21/08/2017 ed il  16/09/2017, delle attività di stage degli 
allievi che vi pernotteranno  (max 15 persone). 
  
4. che il numero di fax e l’indirizzo PEC al quale vanno inviate eventuali richieste sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………….………….……….…..……; 
 
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 
 
6. di garantire/non garantire (cancellare la parte non ricorrente)  presso  la  propria  sede, o  presso strutture 
convenzionate (indicare quali), lo svolgimento delle attività di stage nel periodo compreso fra il 21/08/2017 ed il  
16/09/2017. 

 
Luogo e data, 

TIMBRO E FIRMA 
Il legale rappresentante 

________________________ 
Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità del firmatario. 


